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LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  MMEEDDIICCOO--MMAALLAATTOO::  DDAA  OOBBBBLLIIGGOO  AADD  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  
a cura di Paolo Pelizza (medico-legale) 

Presentazione: 

Il Movimento per i Diritti del Malato e l’Ordine dei Medici di Brescia hanno pensato di promuovere un incontro di riflessione sulla 
comunicazione in campo sanitario, per migliorare il dialogo tra medico e paziente e realizzare le condizioni necessarie ad una reale 
adesione del cittadino alle scelte terapeutiche che gli vengono proposte. 

Premessa: 

La Circolare del 27 dicembre 2004 n. 46 "Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario" del Direttore Generale della Sanità Carlo 
Lucchina, indirizzata ai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere nonché ai commissari straordinari degli istituti di ricerca e 
cura a carattere scientifico, al terzo obiettivo, attinente alla sfera del rapporto struttura/paziente, pone l’attenzione al seguente aspetto:  

”… si richiama l'attenzione sul "consenso informato" quale documento che contiene l’informazione in merito ai rischi, ai 
benefici ed alle possibili alternative di cura. L'educazione  al consenso informato è intesa come partecipazione al processo di 
cura del paziente per capire tutte le decisioni che vengono adottate". 

Precedentemente (gennaio 2000) l’ ANIA (I'Impresa che comprende tutte le Compagnie di Assicurazione), inviò a tutti i Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie Locali italiane un documento con il quale si proponeva di fornire un contributo "per una migliore 
identificazione dei rischi ed una più esatta valutazione della loro entità” al quale era allegato un questionario che esaminava alcuni 
aspetti della prevenzione dei sinistri, tra i quali, riferiti al campo medico-legale, erano individuati esplicitamente il problema del "consenso 
informato" e delle "cartelle cliniche'). In  tale questionario, alla voce consenso informato venivano formulate le seguenti domande: 

1. esistono protocolli per I' acquisizione dei consenso informato finalizzati per tipologia di intervento e/o di terapia? 

2. il consenso informato è sempre acquisito in forma scritta? 

3. sono previsti controlli e verifiche sugli standard di qualità e correttezza delle procedure di acquisizione del consenso? 

4. nel caso di minore è previsto il suo coinvolgimento? 
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Spostando l’attenzione dall’ambito clinico a quello della sperimentazione medica, si coglie nel D. Lgs. 24/06/2003, n. 211, all’art. 3 la 
netta e chiara distinzione tra i due momenti fondamentali costituiti dall’atto della informazione (colloquio, spiegazione) e dal successivo, 
separato, atto della manifestazione (scritta) del consenso (conseguentemente informato), con l’obbligo di garantire la possibilità di un 
conforto ad eventuali successivi dubbi durante la sperimentazione1.  

Il procedimento del consenso informato è infatti costituito da due fasi nettamente separate anche se strettamente collegate: 
l'informazione che procede dall'operatore sanitario al paziente e il consenso atto con il quale il paziente manifesta di aver compreso gli 
scopi e le finalità dell'intervento medico a cui si sottopone e si determina liberamente a tale procedura. È evidente pertanto che il 
"consenso informato" consiste in una complessa sequenza di operazioni che vedono coinvolti il/gli operatori sanitari da un lato e il 
paziente dall'altro, operazioni che se talvolta possono essere relativamente semplici, talaltra risultano, in relazione alla complessità delle 
operazioni sanitarie e/o alle condizioni del malato, notevolmente complesse e possono necessitare di un difficile confronto tra le figure 
coinvolte. 

La sempre più diffusa accentuazione dell'importanza del "documento consenso informato" se può soddisfare la necessità di una 
testimonianza di tale complessa operazione, è di per sé insignificante se viene ridotta, come spesso purtroppo succede, a un puro 
formalismo atto a garantire l'immagine della struttura o a tutelare gli operatori sanitari. 

Il termine "consenso informato" non si rinviene nei codici penali e civili del nostro paese; è divenuto correntemente in uso come 
traduzione del temine "informed consent" formulata per la prima volta in ambito giudiziario nel 1957 in California2. In tale occasione, il 
principio dell'autonomia decisionale del paziente è stato riaffermato in contrapposizione alla tendenza dei sanitari ad assumere 
unilateralmente le decisioni in merito ai trattamenti. Sotto l’aspetto bioetico, quindi, il fine del consenso informato è quello di promuovere 
l'autonomia dell'individuo nell'ambito delle decisioni sanitarie, autonomia trascurata nella medicina ippocratica, dove al medico veniva 
riconosciuto il diritto-dovere di non rivelare nulla al paziente circa le sue condizioni di salute e i trattamenti sanitari cui era sottoposto (... 
tieni all'oscuro il paziente circa ogni evento futuro...), sia per evitare "passi estremi" da parte del malato, sia di fatto, per garantire il 
prestigio e l'autorità del medico stesso. 

                                                 
1 punto b): “il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non e' in grado di fornire il consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con uno 

degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in 
qualsiasi momento” e più oltre, dopo il richiamo alla doverosità della tutela della riservatezza dei dati (affiancata in termini di importanza alla tutela dell’integrità fisica) al punto d): “il soggetto che partecipa alla 
sperimentazione o, qualora la persona non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il suo rappresentante legale, abbia dato il suo consenso dopo essere stato informato della natura, dell'importanza, 
della portata e dei rischi della sperimentazione clinica. Se l'interessato non e' in grado di scrivere, può in via eccezionale, fornire un consenso orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti in materia” mentre nel successivo punto g): “il centro di sperimentazione indichi ai soggetti in sperimentazione, o ai loro rappresentanti legali, una persona di riferimento dalla quale 
sia possibile avere ulteriori informazioni.” 

2 P.J. Hoehner: “Ethical aspects of Informed consent in obstetric anesthesia: new challenges and solutions. J. Clin. Anesth. 15, dec 2003: 587-600 
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L’ espressione “informed consent” mette invece in evidenza come, senza una corretta informazione che preceda il trattamento, non 
possa esserci vero consenso e, quindi, l'informazione al paziente è parte integrante della prestazione del sanitario finalizzata alla tutela 
della salute.  

Per questo motivo si può affermare che l'informazione è essa stessa una prestazione sanitaria alla stregua 
dell'intervento diagnostico o dell’intervento terapeutico propriamente inteso. 

Tuttavia il rispetto e la promozione di una vera autonomia del paziente stenta a farsi strada nella cultura in campo sanitario. Una 
recente ricerca commentata sul BMJ3, analizza i pareri degli operatori sanitari circa un programma statale teso a elevare la 
consapevolezza del malato rispetto alle cure a cui è sottoposto ed evidenzia come il "paziente esperto" sia percepito dai medici come un 
intralcio: è un paziente che domanda, che è poco ragionevole, o “che sa tutto”. La resistenza ad accettare un tale tipo di confronto 
risente del timore di dover impiegare molto tempo per far ragionare il malato e dell’apprensione di un innalzamento della spesa sanitaria.  

In realtà si tratta di mutare la percezione del "paziente esperto" in quella di "paziente coinvolto", in modo da indurre i medici a 
partecipare attivamente alla crescita dei propri assistiti. 

Finalità 

Partendo dalla presentazione dei risultati di una recente inchiesta condotta dal Movimento per i Diritti del Malato di Brescia sul tema 
del consenso all’atto medico, mediante questionario sottoposto a cittadini afferenti alle principali strutture sanitarie del territorio, il 
Convegno si propone di aggiornare i medici operanti nelle strutture sanitarie e i medici di medicina generale sullo stato dell'arte sul tema 
del consenso informato all'atto medico sotto i molteplici aspetti giuridico, bioetico e medico legale anche alla luce dei moderni criteri di 
efficacia e qualità dell'atto medico. Si propone poi di confrontare, in un terreno imparziale, le diverse posizioni (medici operatori, medici 
responsabili di strutture, rappresentanti dei cittadini) mediante il dibattito tra relatori e pubblico.  

Si ricercheranno risposte a quesiti quali: 

- Quanto sono interessati i pazienti a capire o, per converso, quanto preferiscono affidarsi alle scelte del medico? 

- Quanta possibilità di colloquio, al di fuori di situazioni di urgenza, viene previsto nell’odierna concezione manageriale della sanità? 

- Quanto utili e quanto necessari sono i dettagliati moduli informativi (al trattamento medico, al trattamento dei dati sanitari)? 

                                                 
3 J. Shaw, M. Baker: "Expert patient" - dream or nightmare? BMJ, Mar 2004; 328: 723 - 724 
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Ordine dei Medici di Brescia – Sabato 3 dicembre 2005 ore 8,30 

Timetable 
Ore 8,15 – 8,30 Registrazione 

8,30 – 9,00 Presentazione e saluti: Dott. Raffaello Mancini -  Sig.ra Marisa Tretti 

Moderatore: Dott. Ottavio Di Stefano 

9,00 – 9,20 Dott. Tommaso Buonanno: 

L’ esperienza giurisprudenziale in materia di consenso all’atto medico  

9,20 - 9,40 Prof. Corrado Viafora:  

Promozione dell’autonomia e principio di beneficialità 

9,40 – 10,00 Prof. Francesco De Ferrari: 

La dottrina medico-legale in materia di consenso all’atto medico  

10.00 – 10,20 Discussione 

10,20 – 10,40 Pausa caffè 

10,40 – 11,00 Avv. GianFranco Boldini: 

La esperienza del consenso informato vista dalla parte del cittadino 

11,00 – 11,20 Dott. PierAngelo Lora Aprile: 

Il rapporto tra medico e paziente: collaborazione o contrapposizione?  

11,20 – 11,40 Dott.ssa Simona Del Vecchio: 

L'informazione del paziente: indicatore di qualità e appropriatezza della prestazione sanitaria. 

11,40 – 12,30 Discussione e dibattito con il pubblico 

12,30 – 12,50 Test di verifica e chiusura del Convegno 
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Elenco relatori e moderatori 

 Dott. Raffaello Mancini  (Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Brescia) 

 Sig.ra Marisa Tretti  (Presidente del Movimento per i Diritti del Malato di Brescia) 

 Dott. Ottavio Di Stefano  (Coordinatore Commissione etica Ordine dei Medici della Provincia di Brescia) 

 Dott. Tommaso Buonanno  (Magistrato - Procura della Repubblica di Bergamo): 

 Prof. Corrado Viafora   (Dip. di Filosofia Università degli Studi di Padova – Direttore Corso di perfezionamento in bioetica) 

 Prof. Francesco De Ferrari  (Direttore Cattedra di Medicina Legale Università degli Studi di Brescia):  

 Avv. GianFranco Boldini  (Avvocato – Movimento per i Diritti del Malato di Brescia) 

 Dott. PierAngelo Lora Aprile  (Medico di medicina generale Segretario Reg. Soc. It. Medicina Generale Lombarda (SIMG  Lombardia)) 

 Dott.ssa Simona Del Vecchio (medico legale – Segretario Nazionale  Coordinamento Medici Legali delle Aziende Sanitarie (COMLAS)) 


